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PREMESSA
ArlatiGhislandi (di seguito ‘Lo Studio’) riconosce nella protezione delle persone fisiche con riferimento al
trattamento dei dati personali un diritto fondamentale. I dati personali di coloro che interagiscono con i servizi
web del sito www.arlatighislandi.it (di seguito, ‘Il Sito’) saranno trattati in osservanza delle norme dettate dal
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (‘GDPR’) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Con il presente documento sono indicate le finalità del trattamento nonché le misure tecniche ed organizzative
che garantiscono la conformità del trattamento alle prescrizioni della vigente normativa.

1. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Sito è ospitato su macchine gestite da una Società di diritto italiano, ubicata sul territorio italiano e pertanto
soggetta alla legislazione richiamata in Premessa.
La Società garantisce allo Studio i più elevati requisiti tecnologici in tema di sicurezza del trattamento,
assicurando altresì la riservatezza e l’integrale osservanza della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
Lo Studio effettua periodicamente verifiche e controlli e riceve un’accurata reportistica con riguardo alla
configurazione hardware su cui il software del sito è stato installato.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Attraverso il Sito, lo Studio raccoglie e tratta i dati personali direttamente e volontariamente forniti dall’utente
durante la ‘navigazione’ nonché tramite la compilazione di moduli resi disponibili sul sito. Nessun dato è oggetto
di diffusione.
2.1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, et cetera) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati di navigazione sono utilizzati al fine di i) garantire il corretto funzionamento dei servizi del Sito, ii) raccogliere
informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito; salva detta ultima eventualità, i dati sui contatti web sono conservati per un periodo massimo
di sette giorni.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
2.2. Cookies
Nessun dato personale degli utenti è acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di ‘cookies di sessione’ (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del Sito.
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I ‘cookies di sessione’ utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.
2.3. Dati forniti spontaneamente dall’interessato per l’invio del curriculum vitae
L’inserimento spontaneo e facoltativo di dati personali nella sezione del sito ‘Collabora con noi’ è effettuata
dall’interessato ai fini della presentazione della propria candidatura, volta a verificare l’esistenza dei presupposti
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro o per l’avvio di una collaborazione con lo Studio.
I dati personali sono trasmessi dall’interessato mediante l’apposito modulo compilabile on line, reperibile nella
menzionata sezione ‘Collabora con noi’.
Ferma restando l’eventualità che il curriculum vitae trasmesso dall’interessato in allegato al modulo riferisca
dell’appartenenza di questi ad una categoria protetta, il candidato non è tenuto a rendere noti mediante il
curriculum vitae dati personali appartenenti a categorie particolari che rivelino, ad esempio, l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale nonché dati relativi
alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
I dati personali raccolti dallo Studio mediante il Sito non saranno divulgati e saranno conservati per un tempo
non superiore a 60 giorni.
Ai sensi del disposto di cui all’art. 111-bis del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 le informazioni di cui all’art. 13 del
GDPR saranno rese al candidato al primo contatto utile.

3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Per il tempo di conservazione dei dati personali degli interessati di cui ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3,
l’interessato potrà esercitare i diritti di:
• accesso, al fine di avere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali
		 e di conoscerne il contenuto e l’origine;
• rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento stesso.
Ai sensi del medesimo articolo l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento.

4. CONTATTI E REFERENTI
Qualsivoglia richiesta relativa al trattamento dei dati personali riferiti alla presente nota informativa può essere
indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: studio@arlatighislandi.it.

Studio Arlati Ghislandi e AGCV Risorse S.r.l.
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